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ORGANICI PROVINCIALI  2016\17 – INFORMATIVA – 

 sintesi degli incontri USR e ATP 

 Riassegnati rispetto allo scorso anno aggiuntivi 25 posti in organico di diritto per il II 

grado dei 150 accantonati dalla direzione regionale USR Lazio, purtroppo pochi. Per 

il Sostegno confermati i posti dello scorso anno compresi i potenziati 15\16 (21), ma   

le necessità provinciali sono   molte, nel sostegno, infatti, sono state richieste 

deroghe e soluzioni per il fatto che al di là del contingente assegnato, non solo per il 

II grado, sono in forte ascesa i casi di gravità degli alunni H che ai sensi della L 

104\92 necessitano di un rapporto 1\1 docente\ alunno. Ora ci si augura che la 

difficile questione territoriali sia riequilibrata onde evitare il ritorno al contenzioso 

degli anni scorsi.  Nel dettaglio dell’informativa rilasciata dall’ATP di Latina ( 8 

giugno)   si sono detti  Confermati dall’USR  2265 posti comuni e  autorizzati 

aggiuntivi altri 24 ( e 1 per il I ) –   Riconfermati anche i  360 posti  nell’organico 

potenziato tra I e II grado attribuiti lo scorso anno con l’aggiunta di 2 posti di L 2  ( 

CPIA n 12). 

 I docenti del secondo grado dichiarati in soprannumero in provincia (circa un a 

ventina) sono in parte rientrati sul potenziato, rimangono da ricollocare tramite 

mobilità 2 posti 16/A , 1 posto  52/A ,  posti   poi  per 58/A, 76/A,24/C, 30/C,…. 

Molto probabilmente   per la 16/A la 76/A potrebbe verificarsi esubero   

Confermati anche i 295 posti di sostegno in organico provinciale e i 21 di potenziato 

assegnati già lo scorso anno. Solo 8 sono in docenti non hanno trovato conferma e 

dovranno essere ricollocati nella fase A   della mobilità, 2 ITC Castelforte, 1 IPSAR 

Celletti Formia , 1 IPSIA Formia, 1 Caboto  Gaeta , 1 T Rossi Priverno, 1 ITC Sezze. 

Su nostra richiesta sono stati chiariti alcuni punti: infatti l’organico pubblicato di I 

grado non contiene la stima dei posti complessivi dell’autonomia comprensivi di 

quelli assegnati e confermati per l’ as 2015 \16 di potenziato, poiché il sistema non 

consente  all ATP  di poter leggere l’unico coranico nel complessivo, mentre le 

singole istituzioni scolastiche possono farlo . 
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